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Circolare N. 71
Oggetto: Assemblee di classe e d’Istituto - 08/10 maggio 2021
Si comunica che, su richiesta dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio d’Istituto sono
state concesse le assemblee di classe e di Istituto con il seguente schema:
Assemblee di Classe Biennio e Triennio: sabato 08 maggio.
Al termine della 3a ora di lezione (ore 10:30), tutti gli studenti si riuniranno in assemblee di classe
(sia in presenza che in modalità a distanza) della durata di 1 ora, preparatorie all’assemblea d’Istituto,
coordinati dai docenti in orario.
Termine delle lezioni:
 alle ore 11:20 le classi prime, seconde e terze
 alle ore 12:10 le classi quarte e quinte
A conclusione dell’assemblea i rappresentanti di classe trasmetteranno via email i verbali delle
riunioni ai Rappresentanti d’Istituto degli studenti.
Assemblea di Istituto Biennio e Triennio: lunedì 10 maggio.
Dalle ore 10:30 si terrà l’assemblea d’Istituto, in modalità a distanza sulla piattaforma meet
Gsuite istituzionale, a cui parteciperanno solo i rappresentanti di tutte le classi del Biennio e del
Triennio insieme ai Rappresentanti d’Istituto degli alunni che gestiranno l’assemblea il cui termine è
previsto per le ore 12:10.
Per motivi tecnici ed organizzativi, al fine di consentire a tutti i rappresentanti di ciascuna classe
di partecipare all’assemblea, eccezionalmente, lunedì 10 maggio, anche le classi di indirizzo informatica
del triennio, le classi dei Corsi A – B – C del biennio e la classe 2H del biennio, faranno lezione in modalità
a distanza.
Naturalmente, durante la riunione, tutte le classi continueranno a svolgere regolarmente
lezione secondo l’orario settimanale in vigore.
Ai Rappresentanti d’Istituto sarà comunicato il link per partecipare all’assemblea e, loro stessi,
avranno cura di comunicarlo ai rappresentanti di ogni classe.
Il prof. Iannone Pasquale seguirà l’evento ammettendo i rappresentanti all’assemblea.
A conclusione dell’assemblea d’Istituto, alle ore 12:10, termineranno le lezioni di tutte le classi.
Si invitano i Rappresentanti d’Istituto a trasmettere, via email, al prof. Lamberti Mario, il verbale
conclusivo dell’assemblea indicando l’elenco dei partecipanti e gli argomenti all’Odg discussi.
Gli studenti sono invitati a portare la presente circolare all’attenzione dei genitori
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